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SOLENNITA’ della SANTISSIMA TRINITA’

NOTIZIA

S

STRAORDINARIA

pesso ci si immagina un “Dio” lontano,
astratto, ridotto quasi a un sistema di idee
contorte o semplicissime, ma inesplicabili.
Soprattutto quando ci si accosta alla dottrina della
Trinità, si ha l’impressione di essere di fronte a un
enigma assurdo. E invece. E invece, l’essere concretissimo di Dio è comunione che liberamente si
dona. Proprio mentre eravamo peccatori, il Padre
ha mandato il suo Figlio per offrirci la vita nuova
nello Spirito. Liberamente. Per amore. “Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”. Cristo non si impone. Non costringe ad accettarlo. Si consegna alla nostra decisione.
È questa la vertigine della vita umana!

LUNEDI’ 20 GIUGNO 2011

FESTA DI SAN SILVERIO, PAPA
DOMENICA PROSSIMA 26 GIUGNO 2001

SOLENNITA’
del CORPUS DOMINI
Con la Processione della sera, a partire
dalle ore 20,00, dopo la conclusione della
Santa Messa delle ore 19,00… con arrivo
alla Chiesa di Stella Maris.
Cosa buona e giusta è preparare le strade e allestire i piccoli Altari per la Benedizione.
Ricordo: “E’ la Processione più importante
dell’anno… non Stella Maris, non San Giorgio ma Cristo Signore stesso, in tutta la
sua umanità e divinità, invitiamo a passare
per le nostre vie e le nostre case”. Prepariamoci in tempo e bene. E’ il segno della nostra fede.

V

i annuncio, con gioia,
che la nostra comunità
parrocchiale ospiterà, “unica
tappa in Sardegna” nei locali
dell’Oratorio San Giorgio, la

MOSTRA
FOTOGRAFICA ITINERANTE

sulle apparizioni della Madonna di Guadalupa, e il punto sugli studi storici e
scientifici della straordinaria immagine che è rimasta impressa nella tilma del giovane Juan Diego, proclamato
santo da Giovanni Paolo II il 31 luglio del 2002.

Il mantello della Vergine di Guadalupe

E

' veramente incredibile quello che la scienza ha
scoperto su questa tilma, che avrebbe dovuto
distruggersi dopo 20/30 anni!1. Studi oftalmologici
realizzati sugli Occhi di Maria hanno scoperto che
avvicinando loro la luce, la retina si contrae e ritirando la luce, torna a dilatarsi, esattamente come accade
a un occhio vivo.
2. La temperatura della fibra di maguey (ricavata da
una pianta) con cui è costruito il mantello mantiene
una temperatura costante di 36.6 gradi, la stessa di
una persona viva.
3. Uno dei medici che analizzò il manto collocò il
suo stetoscopio sotto il nastro con fiocchi che Maria
ha intorno alla vita (segnale che è incinta) e ascoltò
battiti che si ripetevano ritmicamente, contò 115 pulsazioni al minuto, come per un bebè nel ventre materno.
4. Non si è scoperto nessun tratto di pittura sulla
tela. In realtà, a una distanza di 10 centimetri dall'immagine, si vede solo la tela cruda: i colori scompaiono. Studi scientifici non riescono a scoprire l’o-
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La nostra Parrocchia “Madonna Stella Maris” di Arbatax
ha l’onore di ospitare - unica tappa in Sardegna la

Mostra Itinerante fotografica
Storico - Culturale - Scientifico - Spirituale

sulle apparizioni della Madonna di Guadalupe in Messico

(9 DICEMBRE 1531)

rigine della colorazione che forma l’immagine, né la forma in cui la
stessa è stata dipinta. Non si riscontrano tracce di pennellate né di
altra tecnica conosciuta. Gli scienziati della NASA affermarono che il
materiale che origina i colori non è nessuno degli elementi conosciuti
sulla Terra. 5. Si è fatto passare un raggio laser lateralmente sopra la tela, e si è evidenziato che la
colorazione non è né al dritto né al rovescio, ma che i colori fluttuano a una distanza di tre decimi di millimetro sopra il tessuto, senza toccarlo. I colori fluttuano nell’aria, sopra la superficie del Mantello. Ti sembra sorprendente? Allora sorprenditi ancor più con queste altre scoperte:
6. La fibra di maguey che costituisce la tela dell'immagine, non può durare più di 20 o 30 anni. Vari secoli fa
si dipinse una replica dell’immagine su una tela di fibra di maguey simile, e la stessa si disintegrò dopo alcuni
decenni. Mentre, a quasi 500 anni dal miracolo, l’immagine di Maria continua a essere perfetta come il primo
giorno. La scienza non si spiega l’origine dell’incorruttibilità della tela.
7 Nell’anno 1791 si rovescia accidentalmente acido muriatico sul lato superiore destro della tela. In un lasso di
30 giorni, senza nessun trattamento, se ricostituì miracolosamente il tessuto danneggiato.
8. Le stelle visibili nel Manto di Maria riflettono l’esatta configurazione e posizione del cielo che il Messico
presentava nel giorno in cui avvenne il miracolo.
9. All’inizio del secolo XX, un uomo nascose una bomba ad alto potenziale in un arredo floreale, che collocò
ai piedi della Tela. L’esplosione distrusse tutto ciò che era intorno, meno la Tela, che rimase in perfetto stato
di conservazione.
10. La scienza scoprì che gli occhi di Maria possiedono i tre effetti di refrazione dell’immagine di un occhio
umano.
11. Nelle pupille di Maria (di soli 7,8 mm) si sono scoperte minute immagini umane, che nessun artista avrebbe mai potuto dipingere. Sono due scene e si ripetono in tutte e due gli occhi. L’immagine del vescovo Zumárraga negli occhi di Maria fu ingrandita mediante tecnologia digitale, e ha rivelato che nei suoi occhi è ritratta
l’immagine dell’indio Juan Diego, che apre la sua Tilma davanti al vescovo. La misura di questa immagine?
- la quarta parte di un milionesimo di millimetro. È evidente che tutti questi fatti inspiegabili ci siano stati dati
per una ragione: volevano catturare la nostra attenzione. nel cuore di ogni Americano.
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DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Giugno Solennità della Int. Def.:* Alessandro, Gabriele Gigi Corrias
Santissima
* S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Trinità
Int. Def.: * Giagianni Depau

20
21
22
23
24
25
26
Giugno

LUNEDI’
Festa
S. SILVERIO

GIOVEDI’

S.

* Celebrazione delle LODI comunitarie

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
In. Def .: * Cesare e Giovannino
Ore 18,30 Santo Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
•

Ore 18,30 Santo Rosario
•

Solennità della
S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Natività di
Int. Def.: * Floris Giovanni
S. Giovanni Battista

SABATO
* ore 12,00 Battesimo
di Alice Carta

* S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def .: * Giovanni, Giuseppina,
Guido, Maria e Michele

DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
Solennità del

CORPUS
DOMINI
* ore 12,00 Battesimo
di Alessia Ferrai
E Milio Congiu

Ore 18,30 Santo Rosario

Ore 18,30 Santo Rosario Nota Bene: Oggi inizia il Convegno di
Aggiornamento dei Sacerdoti della
Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) Diocesi a Baumela. Don Giorgio sarà
Int. Def .: * Francesco Lai e Angela,
impegnato tutto il giorno
MariaGrazia, Irma Melis

In. Def .: * Gian Piero Nieddu

VENERDI’

•

ore 18,30 Processione per le
ore 18,30 Chiesa Stella Maris
vie del paese
•
Inizio festa
S. Messa: ore 19,00 (centro pesca)
Int. Def.: * Cilormo Calisi e Civita; Nota Bene: Durante la serata è
•
ore 20,00 Processione in mare stata allestita una Fiera del
•
ore 20,30 Benedizione delle
Dolce, chi è disponibile può
barche e del mare.
contribuire anche facendo dolci
•
Rientro in Chiesa
e portandoli alla Fiera. Grazie

MERCOLEDI’
* Incontro di preghiera
Gruppo del Rinn.mento
nello Spirito Santo
(S. Cuore) ore 19,00

* ore 11,00 Battesimo di Elisa
Pitzalis

•

MARTEDI’
San Luigi Gonzaga

* ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo animazione canto.

* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Nappi Ciro e Giordano Carmela

* S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Int. Def.:*Farris Antonietta, Selenu Serafino

Nota Bene: Convegno di Aggiornamento dei Sacerdoti della Diocesi a
Baumela. Don Giorgio sarà
impegnato tutto il giorno
Nota Bene: Convegno di Aggiornamento dei Sacerdoti della Diocesi
a Baumela.
•
ore 11,00
Matrimonio di Fedele Lobina
e Tatti Stefania

(Chiesa San Giorgio)

ore 11,00
Matrimonio di Andrea Carta
e Tiziana Savoca
•

(Chiesa San Giorgio)
* ore 18,00 Inaugurazione della

Mostra Fotografica
Storico - scientifica - culturale
MADONNA DI GUADALUPE
Salone Oratorio San Giorgio

* ore 20,00 PROCESSIONE
DEL CORPUS DOMINI alla
fine della Messa…

